"il 18 Settembre u.s. è tornato alla Casa del Padre, sulla soglia dei 90 anni, il nostro carissimo,
indimenticabile amico Salvatore Castiglione. Lo ricordiamo sorridente e proiettato sulle cose da fare,
sempre con grande ottimismo. Ha lasciato in tutti noi, ma specialmente nei bambini della Casa di Kim
che ha tanto amato, un grande vuoto. Abbiamo voluto intestare a lui la sala polivalente del nuovo
appartamento, appena inaugurato, che amplierà del 50% la capacità di accoglienza del Centro
Bellincampi. Qui di seguito la commemorazione che Francesco Belloni ha voluto dedicargli in occasione
del trigesimo della sua dipartita. Resterà sempre nei nostri cuori."

Un pensiero per Salvatore

Caro Salvatore ecco siamo qui parenti ed amici, per dimostrarti il nostro
affetto e per un abbraccio sia pure simbolico; non un ultimo abbraccio. Se è vero che
non esiste un addio definitivo finchè è vivo il ricordo, tra noi non c’è un addio, sarai
sempre nel nostro cuore, nei nostri affetti. Eri un uomo lineare, retto, con carattere un
po’ difficile ed a volte brusco, ma con un animo generoso, disponibile e perfino
tenerissimo specie con i giovani ed i bambini.
Eri un vero scout, ti vantavi di essere stato uno dei primi a mettere al collo il
fazzolettone, non appena giunti gli americani a Roma a guerra finita.
Indispensabile in un naufragio e passabile in un salotto, passavi dalla incredibile abilità
manuale alle lezioni di ballo alle nostre mogli ed amiche.
Una volta sei stato capace di ridipingere un soffitto rovinato dall’umidità con
gli attrezzi da pittore ed il cappello in testa fatto con un giornale come i muratori…
Se è vero che non si è veramente vecchi fino a che i rimpianti non cacciano
via i tuoi sogni; tu non eri vecchio, sognavi ancora. Eri sempre sul piede di guerra,
volevi le cose migliori, più giuste, non ti rassegnavi mai e cercavi sempre di fare
qualcosa in più, ciò anche quando la
malattia ti aveva preso e fino all’ultimo. E
ci hai mostrato come si lotta anche contro
il male più terribile.
I
bambini
del
Centro
Bellincampi-Casa di Kim ti saltavano
addosso e non ti lasciavano quanto spesso
ti recavi da loro, ti preoccupavi per loro
fino ad interessarti e riuscire ad ottenere la
seconda casa sempre a Bellosguardo, con
le tue preziose conoscenze e la tua tenacia.
Ora caro Salvatore sei nella
casa del Padre, nella luce, al cospetto di
Dio, libero da ogni schiavitù del tempo,
dello spazio, delle preoccupazioni… Ma
non pensare di esserti liberato di noi,
appena puoi continua a pensare a noi, alla
nostra associazione ai bambini, perchè ne
abbiamo sempre bisogno.
Che Dio ti benedica e ci benedica tutti.

